
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE

DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 45 del
12 febbraio 2007.
Modifiche agli articoli 28 bis e 67 bis del
Regolamento interno del Consiglio regio-
nale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ritenuto necessario procedere ad una modifica del re-
golamento interno relativa alla durata della sessione di
bilancio portandola da trenta giorni a trentacinque gior-
ni, al fine di consentire un più approfondito esame della
proposta di legge finanziaria e di bilancio annuale e
pluriennale;
Vista la proposta dell’Ufficio di Presidenza del 7 feb-
braio 2007, n. 710/62;
Dato atto che la presente proposta è stata preventiva-
mente esaminata dalla Conferenza dei Presidenti dei
gruppi nella riunione del 7 febbraio 2007;
Visto l’articolo 10, secondo comma, del Regolamento
interno;
Visto l’articolo 133 del Regolamento interno;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 10, comma
2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
Direttore generale e segretario dell’Ufficio di Presiden-
za;

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche del Regolamento in-
terno del Consiglio regionale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama
l’esito: “Il Consiglio approva”.

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE AGLI ARTICOLI 28 BIS E 67 BIS

DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL

CONSIGLIO REGIONALE”.

Art. 1
(Modifiche agli articoli 28 bis e 67 bis del Regolamento

interno)

1. Il primo comma dell’articolo 28 bis del Regolamento
interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguen-
te:
“Il Consiglio è convocato in sessione di bilancio per
cinque giorni consecutivi a partire dal primo lunedì suc-
cessivo alla scadenza del trentacinquesimo giorno dalla
presentazione della proposta di legge finanziaria e della
proposta di legge di approvazione del bilancio annuale
e di quello pluriennale, con gli allegati previsti dalla le-
gislazione vigente.”.
2. Il primo comma dell’articolo 67 bis del Regolamento

interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguen-
te:
“L’esame della proposta di legge finanziaria e della
proposta di legge di approvazione del bilancio annuale
e di quello pluriennale, con gli allegati, è completato
dalla Commissione consiliare competente in materia fi-
nanziaria entro il trentacinquesimo giorno successivo
alla data di presentazione da parte della Giunta regiona-
le e trasmesso alla Presidenza del Consiglio con le rela-
zioni per la discussione nella sessione di bilancio con-
vocata a norma dell’articolo 28 bis del presente Regola-
mento.”.

Deliberazione amministrativa n. 46 del
12/2/2007.
Programma di promozione turistica anno
2007 - Obiettivi e attività.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che l’articolo 3 del testo unico delle norme
regionali in materia di turismo prevede che il Consiglio
regionale approvi il programma annuale di promozione
turistica;
Considerato che il programma per l’anno 2007 è stato
elaborato sulla scorta degli indirizzi programmatici re-
gionali e sulla base dello stato di attuazione del pro-
gramma promozionale regionale 2006 e tenuto conto
delle osservazioni e delle proposte dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, del citato testo unico;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma
1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
Dirigente del servizio promozione, internazionalizza-
zione, turismo e commercio, nonché l’attestazione dello
stesso che dalla deliberazione non deriva né può co-
munque derivare un impegno di spesa a carico della
Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventiva-
mente esaminata, ai sensi del primo comma
dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commis-
sione consiliare permanente competente in materia;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di approvare l’allegato “Programma promozionale
turistico regionale anno 2007”;
2) l’attuazione del programma è subordinata
all’approvazione degli stanziamenti previsti nelle UPB
di riferimento del turismo settore promozione del bilan-
cio di previsione 2007.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama
l’esito: “Il Consiglio approva”.
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